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Classifica 06-06-02 fasc. 826.5/2019
Modena, 04/12/2020

Alla cortese attenzione di

Oggetto: LICEO S.S. M. FANTI VIA PERUZZI 7, 41012 CARPI (MO). INTERVENTI PER LA MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO – FONDO
PROGETTAZIONE D.L. 109/2018.
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MIGLIORAMENTO SISMICO “LICEO FANTI”

https://www.provincia.modena.it/bando/avviso-per-la-manifestazione-di-interesseliceo-m-fanti-via-peruzzi-7-carpimointerventi-per-la-messa-in-sicurezza-degli-edifici-pubblici-adibiti-ad-uso-scolastico-fondo-per-la-progettazione-d/

Risposta al quesito
Per quanto riguarda la suddivisione dell’importo presunto dei lavori nelle varie categorie di lavori sulle quali basare il calcolo
della parcella, si chiarisce che l’Amministrazione non possiede dati sufficienti per tale suddivisione, atteso che oggetto
dell’incarico è proprio l’individuazione delle carenze strutturali sismiche che possono essere sanate mediante tipologie di
intervento molto differenti fra di loro.
I lavori relativi alle opere edili ed agli impianti risultano infatti meramente accessori rispetto ai lavori strutturali.
L’importo presunto dei lavori , come specificato nel disciplinare, è stato quantificato sulla base della dimensione dell’edificio e di
interventi analoghi eseguiti su fabbricati di proprietà della Provincia di Modena.
Per quanto riguarda le prestazioni oggetto dell’incarico, si precisa quanto segue:
- l’attività di integrazione fra le varie prestazioni specialistiche verrà svolta dai tecnici dell’Amministrazione;
- le prestazioni esplicitamente specificate nel disciplinare di incarico come “eventuali”, esse saranno svolte dai tecnici
dell’Amministrazione, ovvero potranno essere svolte dal professionista incaricato, se oggetto di offerta migliorativa.
Si allega copia del Disciplinare di Incarico, alla luce del fatto che – per mero errore materiale – è stato allegato una copia non
corretta.
Per quanto riguarda infine le indagini e prove di laboratorio, si precisa che non sono comprese nell’importo del compenso a base
di gara. La ditta/laboratorio autorizzato all’esecuzione di saggi ed indagini sarà incaricato direttamente dall’Amministrazione
proprietaria dell’immobile.
Il professionista incaricato dovrà tuttavia, come specificato nel Disciplinare, garantire tutto il coordinamento necessario, anche
con l’Istituto Scolastico, impegnandosi a presenziare alle prove stesse.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRO MANNI
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